
 

 

Circolare n° 197 

 

 
OGGETTO: INVIO MANIFES
POR CALABRIA PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILI
 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 

FESR- FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid
di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica
studenti calabresi”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto 
alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente 
atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 
per gli studenti calabresi”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato 
assunto e approvato il Piano di Riparto de
scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione 
risultano nell’elenco denominato Allegato A; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è 
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014
2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

Agli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” 
Ai genitori degli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” 

INVIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLEGATO A) 
POR CALABRIA PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 FSE CODICE 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 
FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto 

di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto 
alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie 
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente 

ndirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 
per gli studenti calabresi”;  
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato 

assunto e approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti 
scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione 
risultano nell’elenco denominato Allegato A;  
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è 

stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014
2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;  

 

Agli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” – CS 
Ai genitori degli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” – CS 

Al DSGA 
Bacheca Alunni 

Sito  

TAZIONE D’INTERESSE ALLEGATO A) - PROGETTO 
POR CALABRIA PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 - 

AZIONE 10.1.1 FSE CODICE 2020.10.1.1.123: 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 
19 con la quale è stato approvato l’Atto 

di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto 
alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 

10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie 
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente 

ndirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato 
lle risorse finanziarie assegnate agli istituti 

scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è 
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-





VISTO che il suddetto intervento è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 
2020.10.1.1.123 CUP H85E20000480002 contributo di euro 11.027,81

VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato 
approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli Istituti scolastici 
calabresi di cui alla procedura in oggetto e che con nota del 04/06/2020 la Regione Calabria 
ha comunicato che le risorse assegnate a questa istituzione come risultante nell’elenco 
denominato Allegato A– Piano di Riparto ammontano ad 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2014-2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTA la delibera n° 5 del Consiglio d’Istituto d
 

SI INVITANO GLI INTERESSATI
 
A produrre entro la data del 18
DAD Allegato 1, compilato in tutte le parti e corredato della documentazione richiesta
L’Allegato 1e i documenti richiesti, dovranno essere inviati all’
csps020001@istruzione.it,inserendo come oggetto: 
DAD”. 
 
Alla presente si allega: 

- Allegato A – Manifestazione d’interesse
- Modello di richiesta di assegnazione strumentazione DAD 

 
Cordiali saluti 
 
 
 

che il suddetto intervento è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.123 CUP H85E20000480002 contributo di euro 11.027,81

genziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato 
approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli Istituti scolastici 
calabresi di cui alla procedura in oggetto e che con nota del 04/06/2020 la Regione Calabria 

cato che le risorse assegnate a questa istituzione come risultante nell’elenco 
Piano di Riparto ammontano ad € 11.027,81. 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
l Consiglio d’Istituto del 08.06.2020. 

SI INVITANO GLI INTERESSATI 

entro la data del 18/07/2020 il Modello richiesta di assegnazione strumentazione 
compilato in tutte le parti e corredato della documentazione richiesta

L’Allegato 1e i documenti richiesti, dovranno essere inviati all’
inserendo come oggetto: “richiesta assegnazione strumentazione 

Manifestazione d’interesse da parte dell’istituzione scolastica
richiesta di assegnazione strumentazione DAD -Allegato 1)

che il suddetto intervento è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.123 CUP H85E20000480002 contributo di euro 11.027,81. 

genziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato 
approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli Istituti scolastici 
calabresi di cui alla procedura in oggetto e che con nota del 04/06/2020 la Regione Calabria 

cato che le risorse assegnate a questa istituzione come risultante nell’elenco 
 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

Modello richiesta di assegnazione strumentazione 
compilato in tutte le parti e corredato della documentazione richiesta. 

L’Allegato 1e i documenti richiesti, dovranno essere inviati all’indirizzo email 
“richiesta assegnazione strumentazione 

da parte dell’istituzione scolastica; 
Allegato 1). 
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